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CHIONS -TVTB 

«Ma se non vi convertirete…» 
«In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la 
parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i 
Galilei, per aver subito tale sorte?». (Lc 13,1-2) 

 

Siamo alla 3ᵃ domenica di quaresima ed oggi il vangelo presenta una situazione un po' 
complessa.  
Per gli ebrei ogni cosa negativa, come ad esempio una disgrazia, una malattia, una 
morte accidentale, erano considerate dei segni che mettevano in luce il peccato di una 
persona: il male colpiva il peccatore. Vedevano cioè uno stretto collegamento tra il 
peccato e il castigo. Frutto questo di una certa mentalità religiosa, dove Dio puniva il 
peccatore, perché Dio era considerato giudice e un giudice è giusto, assolve o 
condanna, cioè se hai sbagliato devi pagare. 
Ecco il fatto che il vangelo ci riporta: “Che colpa avevano quei diciotto uccisi dalla della 
torre di Siloe?” Noi potremmo aggiungere: E i 1000 morti dell’uragano in Mozambico? E 
le vittime delle guerre e dei terremoti, e i malati,…. sono forse più peccatori degli altri? 
La risposta di Gesù è chiara: smettetela di immaginare la vita come un tribunale.  
Non c'è rapporto alcuno tra colpa e disgrazia, tra peccato e malattia. La mano di Dio 
non semina morte come si credeva nell’antico testamento, Dio non castiga nessuno.  
Continua il vangelo: «Ma se non vi convertirete, perirete tutti». 
Indicazione profetica quella del Signore. È tutta una società che si deve salvare. Non 
serve fare la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che 
non va. 
Mai come oggi capiamo che il mondo è in stretta connessione. C’è un proverbio che 
dice: un battito di ali di una farfalla nella foresta amazzonica produce un ciclone nei 
Caraibi. Per dire che siamo collegati, non si può più vivere come se gli altri non 
esistessero. 
Se ci sono milioni di poveri senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere 
privato del loro contributo, della loro intelligenza;  
Se la natura è contaminata, soffre e muore anche l'uomo si avvelena soffre e muore. 
Su tutti scende l'appello accorato di Gesù: Amatevi, condividete, altrimenti vi 
distruggerete. Il Vangelo è tutto qui.   

don Alessandro 



  

VITA DELLE PARROCCHIE 
 

QUARESIMA SOLIDALE 

Nel tempo di quaresima la Commissione Carità e Missioni di Chions propone un gesto di 
condivisione con quanti nella comunità vivono in stato di necessità. Si propone per la 
3ᵃSettimana di raccogliere derrate alimentari: alimenti per bambini, farine, zucchero, 
sale, pasta, riso … 

VISITA FAMIGLIE CHIONS 

Nel tempo di Quaresima chi gradisce che il parroco passi a benedire la casa e quanti la 
abitano, potrà compilare e imbucare nella cassetta i foglietti che si trovano in fondo alla 
chiesa. Sarete ricontattati da d. Alessandro per accordarsi sull’orario e il giorno 
(preferibilmente i sabati mattina o pomeriggio) ma certamente privilegiando l’occasione 
per trovare la famiglia per un momento di preghiera insieme. 

CRESIMANDI DELLA FORANIA 

Sabato 23 marzo dalle 20,30 in Chiesa a Chions si incontreranno i cresimandi della nostra 
forania di Azzano Decimo. Una bella occasione di conoscenza tra giovani sul tema: 
“Visitare i Carcerati”. 

CRESIMANDI VILLOTTA E TAIEDO 

Domenica 24 marzo nella messa delle 10,30, a Taiedo, verranno presentati alla comunità 
i ragazzi che il prossimo 25 maggio riceveranno il sacramento della Cresima.  

FORMAZIONE 

Domenica 24 marzo dalle 15,00 alle 18,00 a Chions, presso l’ex Asilo, incontro dei 
membri dei C.P.P di Chions, Villotta e Taiedo con d. Fabio Magro (pastorale famigliare 
diocesana) e d. Davide Brusadin (pastorale giovanile diocesana). L’incontro è aperto anche 
ai catechisti e a quanti nelle parrocchie lavorano con le famiglie e i giovani (catechisti, eq. 
battesimale, oratorio, scout, A.C. …). 

VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI 

Lunedì 25 marzo alle 20,30 Veglia Diocesana Missionari Martiri a Pescincanna. La Veglia 
sarà presieduta dal Vescovo Giuseppe. Sono invitati: i gruppi missionari, Missio Giovani, i 
giovani della Pastorale Giovanile, il PEM, ma anche i catechisti, operatori pastorali, 
incaricati della carità, e ogni fedele. 

CATECHESI SULLA PASSIONE DI GESÙ 

Continuano gli incontri di riflessione sulla passione di Gesù e di preghiera guidati da p. 
Aimé. Il terzo appuntamento è Martedì 26 marzo alle ore 20,30 nella saletta parrocchiale 
accanto la canonica di Villotta. 
 
 



  

TEATRO 

Martedì 26 marzo alle 20,45 al teatro Pileo di Prata di Pordenone, la Parrocchia di S. 
Lucia di Prata, su iniziativa della Caritas di Unità pastorale propone una serata sul tema 
della droga, con particolare riferimento al mondo giovanile. Lo spettacolo teatrale è 
realizzato dalla Compagnia Itineraria Teatro. Fabrizio De Giovanni porterà in scena “Stupe-
fatto… avevo 14 anni, la droga molti più di me”. 

VISITA PASTORALE 

In vista della Visita Pastorale del nostro vescovo, giovedì 28 marzo alle 20,30 sono 
convocati in Chiesa a Chions quanti attuano nei vari gruppi e pastorali delle nostre 
parrocchie di Villotta, Taiedo e Chions. Don Andrea Vena, incaricato di organizzare la 
Visita, assieme ad alcuni collaboratori, condurrà l’incontro.  

VIA CRUCIS 

Venerdì 29 marzo, preghiera della Via Crucis: a Chions alle 20,00 e a Villotta alle 20,30 
(animata dai ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento della cresima). 

 
 

NOTIZIE 
 
 

TNT – TEATRO NUOVO TAIEDO 

Dopo qualche anno ritorna al Teatro Nuovo Taiedo, per la stagione PASSIONI 2018-19 
organizzata dalla Pro Loco Taiedo, la Compagnia In-Stabile Villottese con lo spettacolo 
teatrale “QUESTIONI FAMILIARI”, regia di Paolo Liut. 

Il gruppo TNT vi aspetta, per una serata assolutamente da non perdere, sabato 30 marzo 
alle ore 20,45 e in replica domenica 7 aprile sempre alle ore 20.45. 

ORATORIO 2.0 

Domenica 31 marzo dalle 15,00 alle 17,00 presso l’Oratorio di Chions, pomeriggio di 
giochi e amicizia. Passate parola! 

CENA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE (VILLOTTA-BASEDO) 

Come avviene ormai da un paio di anni, anche quest’anno è in programma la Cena della 
Comunità Parrocchiale che ha il duplice obiettivo di offrire un’opportunità di incontro e di 
amicizia e di raccogliere fondi per far fronte alle necessità della parrocchia. La cena si farà 
sabato 6 aprile alle ore 19,30 nella sede degli Alpini. Le adesioni dovranno pervenire alle 
persone incaricate entro martedì 2 aprile. 

 

 



  

CONTATTI 
d.Alessandro 3246948769; p.Aimé 3496780716; d.Luigi 3341122833 
diacono Corrado 3395295092; Moira 3917545319 

 
Parrocchia Chions tel. 0434 648138 - sacrista: Alberto 347 4638451 
Parrocchia Villotta-Basedo tel. 0434 630003 - sacrista: Bruno 345 6138293 
Parrocchia Taiedo-Torrate  tel. d. Alessandro/p. Aimé o Remo 3475141097 

SERATA TEATRALE IL CLAUN DI OZ 

La commissione per la Carità e le Missioni di Chions ringrazia i Vip Claunando di 
Pordenone (che il 16 marzo hanno offerto lo spettacolo a favore delle Missoni della 
Bolivia) e tutto il pubblico intervenuto alla serata. L’importo di € 2.000,00 di cui € 930,00 
quale ricavo della serata è stato bonificato alle Rosarie di Udine.  

NOZZE 

Sabato 2 marzo si sono uniti in matrimonio Facca Fabiana e Jody Del Bianco, attorniati 
dall’affetto di amici e parenti. Auguri sinceri da parte della comunità chionsese e una 
preghiera accorata per questa nuova famiglia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 23 18,30 Chions 
 
 
18,30 Villotta 

d.o Corazza Angelo, d.o Drigo Ottorino (ann.), Vegnaduzzo 
Vittorio e Tesolin Santa, Vegnaduzzo Antonia e Benvenuto 
Romano, d.o Cencioni Giorgio. 
d.a Biliani Wanda Simoni. 

Domenica 24 

3ᵃQuaresima 

9,30 Chions 
 
 
 
10,30 Basedo 
 
10,30 Taiedo 
 

11,00 Villotta 

Secondo le int. dell’offerente, d.i Gasparet Gioacchino, Alda 
e Leone, allo Spirito Santo secondo le int. dell’offerente, d.i 
Tesolin Dino, Toffolon Berengaria e Tesolin Dino, d.i Marson 
Angela e Borean Massimiliano, d.o Maccari Giobatta (ann.). 
50° di matrimonio di Corvi Luciano e Fasan Anna, d.i Zanese 
e Chiarotto, d.i Sassaro Ruggero e Assunta. 
In onore a S. Rita, d.i Mior Amabile e Osvaldo, d.i Battiston 
Dino e gen. 

In onore a Maria SS.ma, d.i Toppan Angelo, Albina e Renza, 
d.i Giust Giuseppe e Vigia, d.a Gorgato Sandy, d.o Vian 
Adamo (ann.) 

Lunedì 25 18,00 Villotta Alla B.V.M. secondo le int. dell’offerente. 

Martedì 26 8,30 Chions  
 

18,00 Villotta 

d.i Verardo e Favot, d.o Gobbo Giuseppe, per vivi e morti 
bisognosi. 
pro Populo. 

Mercoledì 27 

 

18,00 Taiedo 

18,30 Panigai  

pro Populo. 

pro Populo. 

Giovedì 28 8,30 Taiedo 
20,00 Chions 

pro Populo. 

pro Populo. 

Venerdì 29 18,00 Villotta d.o Turati Gaetano, d.o Liut Fiorello. 

Sabato 30 18,30 Chions 
 

18,30 Villotta 

d.a Santin Emilia in Lovisa (ann.), d.i Delti Gianni e Pia, d.i 
Morettin Guido, Maria e Ivo. 
d.i Turati Gaetano e Maria, d.o Zanchetta Attilio. 

Domenica 31 

4ᵃQuaresima 

9,00 Basedo 
 
9,30 Chions 
10,30 Taiedo 
11,00 Villotta 

Per Renato, alla Madonna della Salute per Gina e Davide, d.i 
Querin Imo (ann.), Teodolinda e Mirella, d.i Liut e Mascarin. 
d.o Cesco Domenico, d.i Corazza Emilio e Celeste. 
Pro Populo. 
Pro Populo. 

 


